
 

 
DOMENICA 16 GENNAIO 2022  

IL GIRO DEL RIO CHIANCA 
(Salse di Nirano - Montegibbio)  

 

 
Con questa escursione ci immergeremo nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
su un percorso in continuo sali – scendi fino ad incontrare il Rio Chianca che 
seguiremo per poi ricominciare a risalire verso il castello di Montegibbio risalente 
all’anno 920, con il suo bellissimo cortile interno e ritornare su panoramici sentieri 
di crinale. 
 
ITINERARIO STRADALE: Modena – Maranello – Spezzano – Torre Oche Salse di 
Nirano  20 km  40 minuti di macchina andando piano. 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: sistemate le auto nel parcheggio delle Salse si 
comincia a camminare per la pedonale poi su un ripido sentiero che porta alla Cà 
Rossa; arrivati ai vulcanetti, si prosegue risalendo il pendio. Arrivati alla  strada, 
deviamo a dx e prendiamo un bel sentiero panoramico che arriva a un’area pic nic; 
scendiamo rapidamente di quota fino al Rio Chianca che costeggiamo a lungo per 
risalire nuovamente su una carrareccia che porta a una strada che ci permetterà di 
raggiungere il Castello di Montegibbio. Proseguiamo su comoda sterrata verso Cà 
del Chierico e scendiamo con due ampi tornanti alla provinciale che seguiamo per 
500 metri poi svoltiamo a sx su sentiero di cresta che offre bellissimi scorci da una 
parte e dall’altra. Arrivati all’abitato di Nirano Alto prendiamo un sentiero che rimane 
in quota; dopo alcuni brevi saliscendi, discesone finale e ritorno al parcheggio. 
 
 
TEMPO DI PERCORRENZA:  4.30  ore con le dovute soste. 500 metri di dislivello sia 
in salita che in discesa. Km 13.8  quota minima 144 quota massima 521. 
 

DIFFICOLTÀ: E escursionistica – tratti sicuramente fangosi, non bisogna aver paura 
di sporcarsi! 
 

RITROVO: Hotel Lux ore 8.30. 
 

DA PORTARE CON SE’: scarponcini da montagna obbligatori, bastoncini 
consigliati, abbigliamento a cipolla, da mangiare e da bere, berretto e guanti. 
 

ORGANIZZAZIONE:  Marco B. 340 243882  Daniela M.  340 8447939 
 
N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni. Per le adesioni, telefonare 
o mandare what’s app/sms col nome dei partecipanti. 
. 
ATTENZIONE:  A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO 
REGOLAMENTATE DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO 
CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO. 
PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL 
CONTENUTO.  
 
Questa escursione fa parte degli itinerari di  
“il meglio dell’Appennino medio-basso ”  
 
 
 
 


